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Milano Teatro Nazionale 

  
 

Dopo il successo delle ultime due stagioni, “Mary Poppins Il Musical” torna a Milano, nella città che l’ha accolto 

per la prima volta e nella quale è rimasto in scena per 200 repliche in sette mesi. Il musical, totalmente in lingua 

italiana, vede in scena un cast di 32 attori e ballerini, una grande orchestra dal vivo composta da 13 elementi, 

straordinarie coreografie, spettacolari cambi scena, costumi suntuosi e incredibili effetti speciali.  Impossibile 

non lasciarsi affascinare dalla magica storia della tata più celebre del mondo in uno show fatto di incredibili 

effetti speciali e coinvolgenti coreografie, ma soprattutto canzoni indimenticabili come 

“Supercalifragilistichespiralidoso”, “Camcaminì”, “Com'è bello passeggiar con Mary” e “Un poco di zucchero”.  

LA TRAMA  “Mary Poppins” racconta la storia della famiglia Banksche vive in una casetta a Londra in Cherry 

TreeLane. Il signore e la signora Banksattraversano un momento difficile perché i figli, Jane e Michael, sono 

incontrollabili e hanno bisogno una nuova tata. Jane e Michael hanno le idee chiare su quella che dovrebbe 

diventare la loro bambinaia ideale, mentre i genitori e, in particolare, il signor Banksesigono una persona molto 

rigorosa e severa. Quando una giovane donna misteriosa di nome Mary Poppinsappare alla porta di casa, la 

famiglia scopre rapidamente che è la risposta a tutte le loro preghiere, anche se nel modo più originale. Mary 

Poppinsaccompagna i bambini in tante avventure magiche e indimenticabili, ma Jane e Michael non sono gli unici 

a trarre beneficio dalla sua presenza.  Anche gli adulti possono imparare una lezione o due dalla tata che ti 

ricorda che ... TUTTO PU0’ ACCADERE SE CI CREDI!  

 

quota di partecipazione    € 60,00   

 

La quota comprende:  

Biglietto della categoria scelta POLTRONISSIME  centrali ottima visibilità (fila 12)  

Autobus Granturismo  

Accompagnatore   Assicurazione  

 

La quota non comprende 

Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende!” 

 
Iscrizioni entro Fine Dicembre e comunque fino a esaurimento dei posti, con il saldo della quota  

 

Per informazioni: 

Daniela  333 3504567 Elvira 371 3847068  

Barbara 031 5378907 

 

 


